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Data rilascio: 24 Novembre 2015 
 

 
 

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni 
introdotte nella Rel.5041.  
 
 

 Attenzione !!:   
 
 

ARGOMENTO OPERAZIONI OBBLIGATORIE !! 

Gestione Rilanci 
per aggancio 
elementi al 5° 
Livello Piano dei 
Conti. 

In relazione alla definitiva entrata in vigore a Gennaio 2016 
dell’Armonizzazione Contabile, sono state introdotte, in numerose parti 
della procedura Paghe,  tutti i riferimenti per eseguire i rilanci alle varie 
poste del V° livello Piano dei Conti finalizzati allo sviluppo di specifiche 
voci di dettaglio sulla Proposta Mandati e Reversali.   La procedura di 
installazione Rel 5040 introduce i principali rilanci che però dovranno 
essere verificati per la definitiva sistemazione.  
Quindi ogni Ente, in base alle proprie specificità, potrà introdurre gli 
opportuni adeguamenti affinando le configurazioni in questi mesi che 
precedono il termine ultimo stabilito per il 01/01/2016.  
La gestione è subito attiva e, anche senza alcuna manutenzione da parte 
dell’operatore, già si potrebbero apprezzare i primi effetti sulla 
generazione della Proposta Mandati e Reversali che potrebbe essere 
composta da un maggior numero di righe per effetto del dettaglio previsto 
al 5° livello del Piano dei Conti.  
 

Pertanto si consiglia espressamente di proseguire 
o iniziare da subito questo  lavoro come 
espressamente già richiamato nella precedente 
Rel_5040 e ulteriormente qui specificato !!  
 

Aggiornamento e 
Controllo 
Addizionali 

Si raccomanda l’esecuzione dell’aggiornamento e controllo  delle addizionali 
Comunali e Regionali come da apposita : 
• Guida Aggiornamento Addizionali 
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Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5041 
 
 
 
 

ARGOMENTI Funzioni Varie 

Anagrafica Risorse 
Umane 

Introdotto nuovo indicatore per caratterizzazione “Tipo eredità”. 
Declassata la segnalazione per Codice IBAN diverso da 27 caratteri da 
“Bloccante” a “segnalazione Critica” 

Stampa condizioni di 
pagamento Introdotto in stampa il campo “BIC/Swift”. 

Stampa dipendenti 
per comune di 
residenza/nascita 

Introdotta selezione per “solo in forza” , “solo cessati” o “tutti”  

Inserimento 
comunicazioni del 
mese 

Trattata segnalazione per determinazione dato base in riferimento al 
mese/anno  di competenza (se indicato). 

Stampa Netti Nelle varie stampe dei “Netti a Pagare” è stato definitivamente introdotto il 
campo “BIC/Swift”.  

Stampa Riepilogo 
Proposta Mandati e 
Reversali per: 
 Capitolo/mese 
 Creditore/mese 
 Tipo Cred./Mese 
 Conto P.C./Mese 

Sono state sviluppate nuove funzioni per migliorare ulteriormente la 
rappresentazione dei dati presenti sulla Proposta Mandati e Reversali. 
Queste nuove funzioni consentono una ancora più chiara esposizione dei 
dati che vengono dettagliati in “Colonne Mensili”. E’ prevista anche 
l’estrazione diretta dei dati su excel. 

Creazione file x 
Banca TINN Introdotta anche l’estrazione diretta dei dati su excel. 

Estrazione dati 
UniEMens nodo 
ListaPosPa 

Trattata segnalazione per corretta esposizione “causa cessazione”.  

Calcolo arretrati 
stipendiali 

Trattata segnalazione per sviluppo arretrati in caso di simultanea presenza di 
più tipologie di assenze e part-time.  

Cancellazione 
Determine 

Con questa nuova funzione già dal 2015 si potranno cancellare tutte le 
determine con "Anno Determina" minore/uguale a quello impostato 
dall'operatore a video. In questo modo quindi, per esempio, le determine del 
2013 duplicate anche nell'anno 2015 potranno essere cancellate dall'anno 
esercizio 2015 ma conservate nell'anno di esercizio 2013 in cui erano state 
originariamente inserite. 

Duplicazione 
dipendenti da anni 
precedenti 

Se richiesta la riattivazione in forza del dipendente, mantiene storico e  
aggiunge una nuova "assunzione" tramite due nuovi campi "Assunzione" e 
"Cessazione" inseriti a video.  

Cessazione rapporto 
di lavoro 

Inserito a video il  campo "Prima data cessazione" in modo da automatizzare 
il calcolo degli arretrati in caso di recupero da eseguire per tardiva 
comunicazione della cessazione mese precedente. 
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OPERAZIONI OBBLIGATORIE  
 
 

Gestione Rilanci per aggancio elementi al 5° Livello Piano dei Conti           (1 di 1)
 
 

Si consiglia espressamente di proseguire o iniziare da subito 
questo  lavoro come espressamente già richiamato nella 
precedente Rel_5040 !! 
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Revisione utilizzo Capitoli in collegamento alle Missioni e Programmi       (1 di 1)
 
 
 

Dalle iniziali indicazioni e con le precisazioni fino ad oggi succedutesi si ritiene, 
se pur ovvio, di ricordare che la regola generale vede l'associazione del 
“Capitolo Stipendiale” alla combinazione “Missione/Programma”.  
 
Quindi, se l'Ente ha in carico più "Missioni/Programmi" dovrebbe avere 
specularmente tanti “Capitoli Stipendiali” corrispondenti.  
 
In pratica: 

o uno o più  Capitoli Stipendiali (con relativi collegati capitoli per Oneri 
e Irap), per ogni Missione/Programma. 

 
 
 

Nella stragrande maggioranza dei casi le stesse modalità di conversione 
(adottate dalle funzioni automatiche utilizzate in Contabilità Finanziaria)  del 
Capitolo da “Funzione/Servizio” a “Missione/Programma” assicurano una buona 
corrispondenza. 
 
Prestare comunque attenzione per le verifiche del caso. 
 
 
 
 

Nei successivi paragrafi sono riportate alcune funzioni eventualmente utili per 
l’esecuzione di manutenzioni significative dei Capitoli Stipendiali da associare 
agli Imponibili e ai dipendenti. 
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Associazione Risorse Umane ai capitoli                        (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

 
 

Con la dicitura: 
 Assegnazione nuovi capitoli agli imponibili 

 

o Funzionalità: 
 Questa funzione può risultare utile nel caso dovesse rendersi necessaria una 

assegnazione significativa di nuovi “Capitoli Stipendiali” per il rilancio dei relativi 
capitoli degli oneri riflessi sui vari imponibili.    

o Azioni Richieste 
 Eseguita la funzione accedere alla Gestione Imponibili per i controlli del caso. 
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Associazione Risorse Umane ai capitoli                        (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
 Assegnazione R.U. ai capitoli 

 

o Funzionalità: 
 Questa funzione può risultare utile nel caso dovesse rendersi necessaria una 

manutenzione significativa dei “Capitoli Stipendiali” per la redistrubizione dei 
dipendenti. Selezionato il Capitolo sarà possibile indicare i vari dipendenti ad asso 
collegati. Viene eseguito un controllo anche sul raggiungimento del 100% e lo 
spostamento automatico del dipendente dal precedente al nuovo capitolo. (come 
nell’esempio sotto riportato)    

o Azioni Richieste 
 Eseguire la stampa dipendenti x capitolo  per i controlli del caso. 

 
 

 
 
 

Rispondendo NO non viene eseguita 
alcuna azione e presentato l’errore: 
Rispondendo SI al dipendente con Matricola: 

- 40 DOMENI DANIELA 
sarà sostituito il precedente capitolo (o i precedenti
capitoli nel caso che gliene fossero stati assegnati più di
uno con varie %) con il nuovo capitolo in inserimento: 
- 43.0 Servizi Generali e CoCoCo.  
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Sostituzione Capitoli Dipendenti                               (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
 Sostituzione Capitoli Dipendenti 

 

o Funzionalità: 
 Nel caso di revisione dei capitoli di bilancio anche in considerazione 

dell’Armonizzazione, sarà possibile sostituire su tutti i dipendenti che hanno un 
determinato capitolo un nuovo capitolo.  

o Azioni Richieste 
 Eseguire la stampa dipendenti x capitolo  per i controlli del caso. 
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Ulteriori segnalazioni                                     (1 di 1)
 
 
 

 

 

L’introduzione di nuo
Risorse Umane richi
in ordine al rilancio de
 

 
  dell’anagrafic
 

 

se necessario  ese
quadrature in Propos

 
 

Si ricorda che le segna
puntualmente evidenzi
• Controllo Validità Ce
 
 

 

Di seguito si richiama
per assegnazione cap
Partite di Giro Fiscali  e
Nota Bene: 
vi capitoli di bilancio da collegare alle
ede comunque un’ulteriore attenzione
gli stessi nei vari Bottoni/Funzioni:   

 dell’anagrafica Imponibili 
a Voci di cedolino  

 
guire i collegamenti e verificare le

ta Mandati e Reversali  !!! 
lazioni più significative al riguardo sono 
ate dalla funzione di: 
dolini 

no anche le funzioni di manutenzione 
itoli alle voci di cedolino relative alle 
  Crediti Fiscali.  
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Assegnazione capitoli e creditori alla P.Giro Fiscali             (1 di 3)
 

 
 
 
 

 Selezionare l’imponibile di riferimento, in questo primo caso il 
codice 50 IRPEF. 
 Saranno automaticamente presentati tutti i dati desunti 
dall’imponibile 50 IRPEF. 
 Selezionare la Tipologia Fiscale della voce: Voce Erariale 
 Attivare l’indicatore: Sostituire eventuali capitoli già assegnati.  
 Cliccare su Avvio 

 
 
 

Tutte le informazioni così rappresentate saranno automaticamente assegnate a 
TUTTE le voci Erariali. 
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Assegnazione capitoli e creditori alla P.Giro Fiscali             (2 di 3)
 
 

 
 
 

 Selezionare l’imponibile di riferimento, in questo secondo caso il 
codice 59 ADDIZ. REGIONALE. 
 Saranno automaticamente presentati tutti i dati desunti 
dall’imponibile 59 ADDIZ. REGIONALE. 
 Selezionare la Tipologia Fiscale della voce: Addizionale Regionale 
 Attivare l’indicatore: Sostituire eventuali capitoli già assegnati.  
 Cliccare su Avvio 

 
 
 

Tutte le informazioni così rappresentate saranno automaticamente assegnate a 
TUTTE le voci di Addizionale Regionale.  
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Assegnazione capitoli e creditori alla P.Giro Fiscali             (3 di 3)
 
 

 
 
 

 Selezionare l’imponibile di riferimento, in questo terzo caso il 
codice 58 ADDIZ. COMUNALE. 
 Saranno automaticamente presentati tutti i dati desunti 
dall’imponibile 58 ADDIZ. COMUNALE. 
 Selezionare la Tipologia Fiscale della voce: Addizionale Comunale 
 Attivare l’indicatore: Sostituire eventuali capitoli già assegnati.  
 Cliccare su Avvio 

 
 
 

Tutte le informazioni così rappresentate saranno automaticamente assegnate a 
TUTTE le voci di Addizionale Comunale.  
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Assegnazione capitoli e creditori i Crediti Fiscali                  (1 di 3)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Manutenzione 

 

Con la dicitura: 
 Assegnazione capitoli e creditori alle ai Crediti  Fiscali 

 
 

o Implementazioni: 
 Questa funzione consente di prendere a riferimento un imponibile  e assegnare la 

stessa configurazione dell’imponibile scelto alle voci di Credito “Erariali”, di Credito di 
“Addizionale Regionale” e di Credito di  “Addizionale Comunale”   

o Azioni Richieste 
 Eseguire la funzione selezionando di volta in volta la tipologia di voci da trattare.   

 
 

 
 

 Selezionare l’imponibile di riferimento, in questo primo caso il 
codice 50 IRPEF. 
 Saranno automaticamente presentati tutti i dati desunti 
dall’imponibile 50 IRPEF. 
 Selezionare la Tipologia Fiscale della voce: Voce Erariale 
 Attivare l’indicatore: Sostituire eventuali capitoli già assegnati.  
 Cliccare su Avvio 

 
 

Tutte le informazioni così rappresentate saranno automaticamente assegnate a 
TUTTE le voci Erariali di CREDITO.  
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Assegnazione capitoli e creditori i Crediti Fiscali                  (2 di 3)
 
 
 

 
 
 

 Selezionare l’imponibile di riferimento, in questo secondo caso il 
codice 59 ADDIZ. REGIONALE. 
 Saranno automaticamente presentati tutti i dati desunti 
dall’imponibile 59 ADDIZ. REGIONALE. 
 Selezionare la Tipologia Fiscale della voce: Addizionale Regionale 
 Attivare l’indicatore: Sostituire eventuali capitoli già assegnati.  
 Cliccare su Avvio 

 
 
 

Tutte le informazioni così rappresentate saranno automaticamente assegnate a 
TUTTE le voci di CREDITO  di Addizionale Regionale.  
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Assegnazione capitoli e creditori i Crediti Fiscali                  (3 di 3)
 
 

 
 
 

 Selezionare l’imponibile di riferimento, in questo terzo caso il 
codice 58 ADDIZ. COMUNALE. 
 Saranno automaticamente presentati tutti i dati desunti 
dall’imponibile 58 ADDIZ. COMUNALE. 
 Selezionare la Tipologia Fiscale della voce: Addizionale Comunale 
 Attivare l’indicatore: Sostituire eventuali capitoli già assegnati.  
 Cliccare su Avvio 

 
 
 

Tutte le informazioni così rappresentate saranno automaticamente assegnate a 
TUTTE le voci di CREDITO  di Addizionale Comunale.  
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Aggiornamento e Controllo Addizionali                               (1 di 1)
 

Si raccomanda l’esecuzione dell’aggiornamento e controllo  delle addizionali Comunali e Regionali come da 
apposita Guida : 
 
 

 
 
 

 
TINN  Srl                              Pag. 15 di 28 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.4.1 > 
 
 

Implementazioni  
 
 

Gestione Risorse Umane                                        (1 di 2)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
 Anagrafica Completa 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto nuovo indicatore per caratterizzazione “Tipo eredità” 
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Gestione Risorse Umane                                        (2 di 2)
 
 

o Implementazioni: 
 Declassata la segnalazione per Codice IBAN diverso da 27 caratteri da “Bloccante” a 

“segnalazione Critica” 
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Stampa condizioni di pagamento dipendenti                            (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Stampe 
- Dipendenti 

 

Con la dicitura: 
 Dipendenti per cond.pagamento 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto in stampa il campo “BIC/Swift” 
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Stampa dipendenti per comune di residenza Gennaio / nascita           (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Stampe 
- Dipendenti 

 

Con la dicitura: 
 Dipendenti per comune di residenza Gennaio / nascita 

 

o Implementazioni: 
 Introdotta selezione per “solo in forza” , “solo cessati” o “tutti” 
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Inserimento comunicazioni del mese                                 (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elabor.Mensili 

 

Con la dicitura: 
 Inserimento comunicazioni del mese 

 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione per determinazione dato base in riferimento al mese/anno di 

competenza (se indicato).” 
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Stampa “Netti” per Tesoreria                                     (1 di 1)
 
 

Queste funzioni sono presenti nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o Stampa Metti 
 

Con la dicitura: 
 Stampa netti per capitolo 
 Lista netti per capitolo mandato 
 Emolumenti per capitolo mandato 
 Lista netti alfabetica 
 Distinta di pagamento 

 

o Implementazioni: 
 Nelle varie stampe dei “Netti a Pagare” è stato definitivamente introdotto il campo 

“BIC/Swift”” 
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Stampa Riepilogo Proposta Mandati e Reversali                           (1 di 1)
 
 

Queste funzioni sono presenti nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o Collegamento con Contabilità Finanziaria 
- ---Stampe Proposta Mand/Revers.--- 

 

Con la dicitura: 
 Per Capitolo/articolo – riepilogo 
 Per Creditore/Tipo Creditore – riepilogo 
 Per Codice Piano dei Conti Integrato - riepilogo 

 

o Implementazioni: 
 Sono state sviluppate nuove funzioni per migliorare ulteriormente la rappresentazione 

dei dati presenti sulla Proposta Mandati e Reversali. Queste nuove funzioni 
consentono una ancora più chiara esposizione dei dati che vengono dettagliati in 
“Colonne Mensili”. E’ possibile anche l’estrazione diretta su excel.  

 

Esempio di stampa per Creditore: 
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Creazione file x Banca Tinn                                         (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o Collegamento con Tesoreria 
 

Con la dicitura: 
 Per Capitolo/articolo – riepilogo 

 

o Implementazioni: 
 Introdotta anche l’estrazione diretta dei dati su excel.  
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Estrazione dati Dipendenti Pubblici per UniEmens                           (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o Adempimenti INPS + ex INPDAP 
- ---UNIEMENS--- 

 

Con la dicitura: 
 Estrazione dati Dipendenti Pubblici per UniEmens (ex INPDAP) 

 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione per corretta esposizione “causa cessazione”.” 
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Calcolo Arretrati Stipendiali                                       (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o Calcolo Arretrati Stipendiali 
 

Con la dicitura: 
 Calcolo arretrati 

 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione per sviluppo arretrati in caso di simultanea presenza di più 

tipologie di assenze e part-time. 
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Cancellazione Determine                                            (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Manutenzione 

o  
 

Con la dicitura: 
 Cancellazione Determine 

 

o Implementazioni: 
 Con questa nuova funzione già dal 2015 si potranno cancellare tutte le determine con 

"Anno Determina" minore/uguale a quello impostato dall'operatore a video. In questo 
modo quindi, per esempio, le determine del 2013 duplicate anche nell'anno 2015 
potranno essere cancellate dall'anno esercizio 2015 ma conservate nell'anno di 
esercizio 2013 in cui erano state originariamente inserite.  
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Duplicazione dipendenti da anni precedenti                             (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Manutenzione 

o  
 
 
 

Con la dicitura: 
 Duplicazione dipendenti da anni prec. 

 

o Implementazioni: 
 Se richiesta la riattivazione in forza del dipendente, mantiene storico e  aggiunge una 

nuova "assunzione" tramite due nuovi campi "Assunzione" e "Cessazione" inseriti a 
video. 
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Cessazione Rapporto di Lavoro                                   (1 di 2)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
 Cessazione rapporto di lavoro 

 

o Implementazioni: 
  Inserito a video il campo "Prima data cessazione" in modo da automatizzare il calcolo 

degli arretrati in caso di recupero da eseguire per tardiva comunicazione della 
cessazione mese precedente. 
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